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Raduno di auto e moto d’epoca “Memorial Ermanno Callegari”

Questo sabato 2 giugno, alla sua 10ª edizione, si tiene a Cavarzere il
Raduno di Auto e Moto d’Epoca “Memorial Ermanno Callegari”. Nel
paese natale che ha visto crescere la passione e il talento del campione del
mondo, il “drago”, Sandro Munari (che sarà come ogni anno ospite
d’onore della manifestazione), il direttivo del Motoring Classic Club
quest’anno compie un salto di qualità. Nel 10° anniversario dal 1° raduno
di auto e moto d’epoca e a quarant’anni esatti dalla vittoria del rally di

Montecarlo del “drago” ha deciso di intitolare il club di Cavarzere proprio a Sandro Munari. Con un
entusiasmo davvero straordinario si è organizzata, in contemporanea al raduno, la 1ª prova di regolarità
“Città di Cavarzere – trofeo Sandro Munari”, gara CSAI di regolarità storico turistica riservata alle auto
immatricolate dalle origini sino al 31/12/1986 e la 1ª prova di regolarità turistica moderna, riservata alle
auto in conformazione strettamente stradale immatricolate sino al 1995. Come ogni anno, tutti i possessori
di auto e moto d’epoca hanno lucidato e preparato i propri pezzi migliori, riscaldando i motori per
l’avvenimento più atteso dell’anno. È prevista la partecipazione di oltre trecento fra Auto e Moto storiche
provenienti da tutto il Veneto e anche da
altre regioni limitrofe (Lombardia, Emilia
Romagna, Friuli). È opportuno
sottolineare che l’impegno profuso dagli
appassionati del “Club Auto e Moto
d’Epoca” di Cavarzere e dall’Assessorato
allo Sport della nostra città, ha permesso
a questa manifestazione (iscritta a
calendario della F.M.I.) di diventare uno
dei più importanti eventi in campo
storico-sportivo del Veneto, ottenendo il
patrocinio e la collaborazione della
Provincia di Venezia, della Città di
Cavarzere, della Città di Adria e
dell’Istituto Oncologico Veneto. Tutto
questo è in linea con il fatto che
Cavarzere ha una lunga tradizione nel
campo dei motori, infatti, negli anni
‘50-’60, lo storico Motoclub Cavarzere
ha organizzato gare nazionali di moto su
circuito cittadino, alle quali parteciparono
grandi campioni del passato come
Tarquinio Provini. Dopo le moto
arrivarono le gare di Go Kart, nelle quali
cominciò a mettersi in luce proprio il
nostro concittadino Sandro Munari. Il
programma della manifestazione del 2
giugno prevede: dalle ore 8 alle ore 10,
iscrizioni veicoli e partecipanti in Via
Turati. Alle 10,15 il saluto delle autorità e
degli ospiti presenti. Alle 10,30 la
partenza dell’itinerario turistico nelle nostre campagne, con un percorso che toccherà anche il territorio
dei Comuni di Cona e di Loreo per terminare alle 13 con il pranzo presso l’Autodromo “Adria
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International Raceway”. Nel pomeriggio in autodromo le premiazioni di rito con l’assegnazione del
“Trofeo Ermanno Callegaro” e l’estrazione della lotteria. Alle 12, partenza dal centro di Cavarzere per la
prova di regolarità che terminerà con la premiazione alle ore 22, presso il Teatro “T. Serafin” di
Cavarzere. Per informazioni: cell. 348/3650301 – 348/7039090 – 329/4455440 o presso il sito
www.motoringclassicclub.it. (Raffaella Pacchiega)
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